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OGGETTO: Candidature Incarichi Funzioni strumentali. A.S. 2017/2018. 

 

 

Le Funzioni strumentali sono svolte da docenti di riferimento su aree di intervento 

considerate strategiche per la vita della scuola. 

La loro attività comporta una ricaduta sull’intero Istituto in termini di credibilità e 

affidabilità. I docenti incaricati delle Funzioni sono risorse per la realizzazione delle 

finalità istituzionali della scuola e svolgono attività di coordinamento, gestione e 

sviluppo. Essi dovranno collaborare con la Dirigenza e costituirsi in team di lavoro con 

incontri periodici per l’interscambio di informazioni ed esperienze e per proporre 

soluzioni e progetti condivisi. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

  

PREMESSA 

 Il profilo del candidato alla funzione strumentale al PTOF deve essere quello di un 

docente con una significativa esperienza professionale ,che abbia partecipato 

attivamente alla vita della scuola sia riguardo all'attività didattica curricolare sia 

riguardo alle attività di supporto e integrazione alla didattica (Organi collegiali, gruppi 

di studio e progetto, aggiornamento, iniziative di innovazione o integrative o 

extracurricolari) e abbia sviluppato un interesse specifico relativo ad un settore della 

vita scolastica, per il quale ha maturato competenze, motivazione, capacità progettuali. 

 

 
REQUISITI, MODALITA’ DI ACCESSO E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 

http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
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Strumentali i docenti che presentano, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di 

assegnazione della funzione. 

I candidati dovranno allegare alla domanda: 

 

competenze attinenti alla Funzione. 

 

Per tutte le Funzioni per cui si concorre, nella domanda gli aspiranti dovranno altresì 

indicare: 

a) Esperienze maturate; 

b) Conoscenza della normativa scolastica, sia in campo curriculare che della 

   gestione del sistema scolastico; 

c) Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e 

  della comunicazione, con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

d) Disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione specifici per le 

  Funzioni Strumentali; 

e) Competenze comunicative – relazionali; 

 

I docenti possono candidarsi per l’attribuzione di una sola funzione strumentale. 

La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 07/09/2016, utilizzando l’allegato modello. 

 

FUNZIONE (AREA 1): AREA PROMOZIONE E PIANIFICAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA e DELL’INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

DIDATTICA – ASL – VALUTAZIONE DI SISTEMA e MONITORAGGIO: 
 

Competenze richieste: 

 Conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 

107/2015) 

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali  

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola  

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo. 

 Capacità comunicative 

 Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica 

 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate. 

 Capacità di svolgere funzioni di coordinamento 

 Capacità di leggere ed interpretare i bisogni formativi 

 Conoscenza della più recente legislazione scolastica, con particolare 

riferimento alla legge sull’autonomia e alle Indicazioni Nazionali 

 Capacità di coordinamento delle iniziative di rilevazione gestite da enti 

esterni e che hanno la scuola come riferimento 
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 Conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 107/2015) 

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali  

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola  

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo. 

 Capacità comunicative 

 Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica 

 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate. 

 Conoscenza dei processi di autonomia e di riforma in atto 

  Conoscenza delle problematiche sulla formazione e sull’aggiornamento degli 

operatori scolastici 

  Conoscenza dei bisogni formativi degli adolescenti e dei giovani 

  Conoscenza della più recente legislazione scolastica, con particolare riferimento 

alla legge sull’autonomia e alle Indicazioni Nazionali  

 Saper reperire le risorse documentarie 

 Saper catalogare, archiviare e registrare dati e informazioni, materiale e 

documenti 

 Conoscenza e promozione iniziative formative ed azione innovative in ambito 

metodologico e didattico 

 Essersi occupato della gestione IEFP 

 Competenze acquisite in corsi di formazione accreditati in qualità di tutor e 

supporto al lavoro docenti  

 Conoscenza riforma degli ordinamenti, obbligo scolastico e certificazione delle 

competenze, obbligo formativo, uso della L.I.M.  

 Capacità di coordinamento delle attività dipartimentali dei vari ambiti 

disciplinari allo scopo di favorire la produzione di materiali didattici e di 

documentazione educativa 
 

 

PRINCIPALI MANSIONI: 
  

 assicurare il coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione 

nella Scuola, raccordandosi con i Responsabili dei Dipartimenti e delle 

Commissioni di lavoro;  

 assicurare il coordinamento delle attività del POF, raccordandosi con i Referenti 

dei progetti, ai   quali offrirà ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione 

di strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività;  

 assicurare la rilevazione delle attività del POF, stimolandone la realizzazione e 

curandone le fasi di verifica, di monitoraggio e di valutazione  
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 assicurare, con i Collaboratori del Dirigente, il monitoraggio dei rapporti Scuola-

Famiglia, proponendo modalità di raccordo e comunicazione più funzionali e 

migliorative di una fattiva collaborazione;  

 collaborare con il docente incaricato di curare la pubblicizzazione esterna delle 

iniziative e delle attività della scuola e i rapporti con i mass-media e le Agenzie 

di Comunicazione; 

 organizzare la realizzazione dei progetti; 

 assicurare la collaborazione con la segreteria per il continuo monitoraggio delle 

schede di progetto 

 organizzare, coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di 

coordinamento    organizzativo; 

 operare  in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i referenti 

dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni; 

 Comunicazioni per il sito o per altre informazioni al territorio con la cura delle 

relazioni con l’Amministrazione Comunale per il POF territoriale Partecipazione 

alle riunioni periodiche dello Staff di gestione Rendicontazione dell’incarico di 

medio termine e finale. Azioni di monitoraggio inerenti l'area interessata. 

 lavorare con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di 

natura      economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano 

annuale dell’offerta formativa; 

 svolgere un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella 

realizzazione di iniziative progettuali; 

 sollecitare sinergia di progettualità; 

 promuovere  e sostenere azioni di cooperazione didattico-professionale; 

 contribuire  a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi 

dell’intera comunità scolastica 

 pubblicizzazione multimediale delle attività svolte. 

 partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S. 

 rapporti con le famiglie per raccogliere le proposte e filtrarle 

 rapporti con enti ed Istituzioni del territorio per la realizzazione di progetti ed 

attività legate all’offerta formativa 

 assicurare la puntuale informazione a tutti i docenti, genitori e alunni delle 

attività e delle iniziative della scuola per promuovere la più ampia partecipazione; 

  Preparazione della mailing-list in sinergia con didattica e sito. 

Inoltre si impegna a: 

 mettere a punto sperimentazioni ad hoc 

 definizione  e gestione il piano di aggiornamento 

 attivazione procedure di condivisione di buone pratiche 

 coordinamento e cura delle attività di formazione ed aggiornamento; 

 coordinamento delle esigenze espresse dai dipartimenti; 

 accoglienza docenti in ingresso, coordinamento tutor docenti neoassunti; 

 coordinamento delle attività di tirocinio;  
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 ricerca, cura e diffusione di materiali utili per la progettazione e organizzazione 

didattica, metodologica e docimologica nel quadro della evoluzione delle 

professionalità docente; 

 promozione e coordinamento concorsi, manifestazioni di carattere culturali; 

 supporto all’utilizzo didattico delle nuove tecnologie e strategie di lavoro; 

 coordinamento e cura del materiale didattico prodotto; 

 cura della documentazione educativa; 

 collaborazione con gli ufficio di Presidenza, con gli uffici Amministrativi 

 per i relativi adempimenti; 

 supporto ai docenti nei processi di innovazione (Didattica interattiva, didattica 

laboratoriale; 

 Accertare i bisogni formativi dei docenti; 

 Predisporre il piano annuale di aggiornamento/formazione; 

 Cercare strumenti e modalità per far emergere le competenze dei docenti; 

 Cercare strumenti e modalità per promuovere rapporti validi professionalmente; 

 Realizzare gli schemi dei verbali dei Consigli di classe e informazioni relative alle 

valutazioni trimestrali; 

 pubblicizzazione multimediale delle attività svolte 

 partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S. 

 

 

FUNZIONE (AREA 2): INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI; 

ORIENTAMENTO – CONTINUITA’ – OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE  

GESTIONE EVENTI – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Competenze richieste: 

 Conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 107/2015, DPR 

87; 88;89/2010) 

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali  

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola  

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo. 

 Capacità comunicative e relazionali 

 Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica 

 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate. 

 Competenze relative all’organizzazione e gestione di esami integrativi ed 

idoneità,  

 Competenze relative alla gestione e organizzazione dell’educazione parentale 

 Conoscenza approfondita delle prove INVALSI e relativa piattaforma  
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 Competenze relative al recupero di alunni drop out e al contrasto alla 

dispersione scolastica. 

 Capacità comunicative e disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le 

componenti della comunità scolastica e con le famiglie  

 Conoscenza dei bisogni formativi degli adolescenti e dei giovani 

 Conoscenza della strutturazione e dell’organizzazione dei curricoli  

 Conoscenza delle caratteristiche generali dell’Istruzione secondaria del primo e 

secondo ciclo; 

 Competenze per la progettazione e realizzazione del Curricolo Verticale 

d'Istituto;  

 Capacità di individuare i bisogni finalizzati all’alternanza scuola-lavoro;  

 Conoscenza della normativa per il diritto-dovere all’istruzione e dell’obbligo 

formativo, nell’ottica dell’organizzazione di attività formative per la prevenzione 

degli abbandoni; esperienze specifiche per l’orientamento scolastico degli alunni 

soggetti all’obbligo scolastico;  

 Saper costruire momenti di raccordo con altri ordini di scuola, con le famiglie, 

con il territorio 

 Puntuale conoscenza del mondo del lavoro e delle dinamiche occupazionali  

 Conoscenza dei profili professionali dei Corsi di laurea 

 Conoscenze psico-pedagogiche per una corretta progettazione delle attività di 

orientamento. 

 Conoscenza dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, ITS; IFTS 

 Puntuale conoscenza del mondo del lavoro e delle dinamiche occupazionali  

 

PRINCIPALI MANSIONI: 

 Gestione e coordinamento viaggi di istruzione 

 Coordinamento delle attività extracurricolari 

 Opportuna informazione a docenti e famiglie 

 Attivazione e gestione di iniziative volte al recupero degli studenti a rischio drop 

out 

 Pianificazione, coordinamento e monitoraggio esami integrativi e di idoneità, 

privatisti esami Stato 

 Coordinamento e raccordo   dei consigli di classe di prove parallele secondo il 

modello Invalsi 

 Pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle prove INVALSI 

 Analisi e selezione delle richieste di partecipazione a manifestazioni e concorso 

organizzati da parte degli enti esterni e coordinamento dei docenti coinvolti. 

 Definizione di curricoli verticali in raccordo con le scuole secondarie di I grado. 

 Definizione piano di accoglienza degli allievi nella scuola che consenta, per un 

verso, ai docenti di conoscere gli stessi relativamente alle loro capacità, abilità e 

competenze e, per altro verso, agli studenti di acquisire informazioni dettagliate 

circa il  percorso formativo da compiere e quindi avere conoscenza degli obiettivi 
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didattici, degli strumenti e delle tecniche di valutazione, della metodologia di 

lavoro, delle attività extra curriculari; 

 Raccordo tra scuola e territorio attivando iniziative finalizzate a prevenire la 

dispersione scolastica;  

 Coordinamento di manifestazioni e/o conferenze finalizzate alla crescita  umana 

e culturale degli allievi (Educazione alla Legalità e alla cittadinanza attiva - 

all’Ambiente - partecipazione a Concorsi e gare); la promozione di attività volte 

alla valorizzazione dello spirito creativo e dell’espressività degli alunni (attività 

culturali, teatrali, musicali, sportive e cinematografiche);  

 Coordinamento delle diverse attività culturali realizzate nell’istituto;  

 La rimozione degli ostacoli che possono impedire un sereno rapporto studenti - 

scuola  

  Predisposizione di itinerari consoni alle attività didattiche, per classi parallele e 

coordinamento delle proposte dei dipartimenti e dei consigli di classe;   

 Coordinamento con altre funzioni strumentali, con le famiglie, con i consigli di 

classe; 

  Coordinamento delle attività di recupero; il  coordinamento delle forme di 

tutoraggio docente-alunno in tutti i casi segnalati dai Consigli di Classe o dai loro 

coordinatori; 

 Distribuzione della Carta dello Studente; 

 Predisposizione, in sinergia con la segreteria didattica, dei programmi degli allievi 

privatisti, previo contatto con gli stessi, preparazione calendario esami 

integrativi, di idoneità, …attivando le corrette procedure previste; 

 Referenza delle attività di teatro, cineforum, biblioteca; 

 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 

 Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S. 

 

FUNZIONE (AREA 3): SUCCESSO FORMATIVO, PROVE INVALSI, 

DISPERSIONE SCOLASTICA, LEGALITA’. 

Competenze richieste: 

 Conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 107/2015, DPR 

87; 88;89/2010) 

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali;  

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola;  

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo;  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo; 

 Capacità comunicative e relazionali; 

 Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica; 
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 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate; 

 Conoscenza approfondita del POF; 

PRINCIPALI MANSIONI: 

 Rilevazione dei bisogni formativi; 

 Coordinamento e raccordo con scuole, Enti ed istituzioni del territorio; 

 Definizione di curricoli verticali con le scuole di grado inferiore; 

 Orientamento in entrata ed uscita e riorientamento tra i diversi indirizzi 

presenti in Istituto; 

 Pianificazione e gestione delle attività relative all’alternanza scuola-lavoro; 

 Coordinamento con i Consigli di Classe; 

 Tutoraggio degli studenti coinvolti nei progetti di alternanza; 

 Monitoraggio delle attività svolte con definizione di descrittori ed indicatori 

rilevabili; 

 Valutazione e monitoraggio degli output e outcome; 

 Attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo quanto disposto dalla 

legge 107 del 13/07/2015 e leggi a questa collegate;  

 Pianificazione e gestione delle attività di ASL; 

 Monitoraggio in itinere e resoconto dell’attività di alternanza scuola-lavoro 

svolte; 

 

FUNZIONE (AREA 4): GESTIONE DELLE ABILITÀ 

Competenze richieste: 

 Buona conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica; 

 Conoscenza della normativa inerente la funzione;  

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali;  

 Conoscenze delle procedure legali legate all’integrazione degli alunni con 

disabilità; 

 Competenze, maturate sul campo, di pianificazione e gestione delle 

problematiche didattiche ed organizzative relative alla disabilità; 

 Competenze, deducibili dalle attività pregresse, relative alla conoscenza di 

procedure normative, organizzative, didattico-educative afferenti al processo 

dell’inclusione scolastica;   

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola;  

 Competenze relative all’organizzazione, gestione e conduzione di GLI e GLH; 

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo;  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo; 

 Capacità comunicative e relazionali; 
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 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate; 

 Conoscenza approfondita del PTOF; 

 Conoscenza delle caratteristiche generali dell’Istruzione secondaria del primo e 

secondo ciclo; 

 Competenze relative al recupero di alunni drop out e al contrasto alla dispersione 

scolastica in sinergia con la FS interventi per gli studenti. 

 

PRINCIPALI MANSIONI: 

  La promozione di interventi e servizi per gli studenti; 

  Il coordinamento delle attività di prevenzione al disagio; organizzazione delle 

attività rivolte agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; 

coordinamento delle attività di continuità e orientamento; 

  Il coordinamento del gruppo di lavoro formato da docenti di sostegno; 

  Il supporto ai docenti nella compilazione dei documenti; 

  La collaborazione  alla programmazione dei GLH operativi; 

  I contatti con gli operatori della ASL, dei centri riabilitativi e delle altre 

strutture sociosanitarie del territorio; 

  La partecipazione a convegni/workshop di aggiornamento/formazione 

riguardanti disabilità e disagio; 

  La collaborazione con le altre funzioni strumentali in merito alle tematiche 

dell'integrazione; 

  Il monitoraggio della qualità del servizio; 

  La collaborazione alla stesura di progetti riguardanti l’azione preventiva, nelle 

situazioni a rischio, per contrastare il disagio, le difficoltà di relazione e di 

apprendimento; 

  L’organizzazione dell’attività di orientamento per gli alunni e incontri con le 

famiglie; 

  La predisposizione di una banca dati; la diffusione di materiale per la stesura 

del PDP; supporto ai docenti nella compilazione dei documenti; 

  La ricerca di strategie condivise, per individuare percorsi scolastici adeguati 

alle diverse esigenze/richieste degli alunni; 

  La riflessione sulla potenzialità dell’intera comunità scolastica e sulle 

collaborazioni necessarie a creare una scuola inclusiva, attraverso incontri 

informali, riunioni formali, contatti via mail; 

  Le attività laboratoriali con gli alunni;  

  I contatti (telefonici/via mail) per varie necessità, emergenze, iniziative con 

specialisti/operatori esterni alla scuola appartenenti a: ASL, Associazioni di 

assistenza materiale; con i referenti delle altre Funzioni Strumentali; 

  La partecipazione a corsi o seminari specifici di formazione – 

Autoaggiornamento; 
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  La valorizzazione delle risorse esistenti e il coinvolgimento di nuovi docenti 

nell’organizzazione/gestione delle tematiche riguardanti l’area per evitare la 

cristallizzazione dei ruoli che aumenta la delega e riduce la riflessione; 

  

Inoltre: 

 Coordina il Dipartimento di sostegno ed il GLH in sostituzione del DS; 

 E’ referente di tutti gli ambiti legati alla funzione; 

 Coordina e formula piani per il recupero degli alunni; 

 Aggiorna la documentazione degli alunni disabili e degli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento; 

 Diffonde i materiali utili per l’attività didattica; 

 Potenzia, le relazioni con EE.LL., ASL, docenti di sostegno e genitori degli alunni 

al fine di raccogliere quante più informazioni necessarie ad un buon approccio 

iniziale non solo con l’alunno ma soprattutto con la famiglia; 

 Effettua un’indagine sulle offerte formative che il territorio offre per questi 

alunni. 
 

 

FUNZIONE (AREA 5): FORMAZIONE LINGUISTICA – CLIL e 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (E.TWINNING/ERASMUS/SCAMBI CULTURALI: 

Competenze richieste: 

 Buona conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica; 

 Conoscenza della normativa inerente la funzione;  

 Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali;  

 Conoscenze delle procedure legali legate all’integrazione degli alunni  

 Competenze, maturate sul campo, di pianificazione e gestione  

 Competenze, deducibili dalle attività pregresse, relative alla conoscenza di 

procedure normative, organizzative, didattico-educative afferenti al processo 

dell’inclusione scolastica;   

 Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività 

pregresse organizzative svolte nella scuola;  

 Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo;  

 Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo; 

 Capacità comunicative e relazionali; 

 Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le 

competenze enucleate; 

 Conoscenza approfondita del PTOF; 

 Conoscenza delle caratteristiche generali dell’Istruzione secondaria del primo e 

secondo ciclo; 
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 Conoscenza della normativa legata ai Bandi nazionali ed europei (PON, FESR, 

progetti integrati); 

 

PRINCIPALI MANSIONI: 

 Collaborare con il DS e con le altre Funzioni Strumentali riguardo l’organizzazione 

delle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

 Occuparsi della valutazione e autovalutazione d’Istituto;  

 Gestire le attività relative al PDM e al miglioramento continuo avvalendosi della 

collaborazione di un nucleo di Valutazione interno costituito dalle funzioni 

strumentali e dalle figure di Staff; 

 Collaborare con il Referente formazione-lavoro, stipulando convenzioni e favorendo 

la costituzione di reti con Enti pubblici e con realtà economiche sia locali che 

nazionali; 

 Coordinare interventi volti alla gestione del sistema di qualità e al Miglioramento 

continuo;  

 Utilizzare finanziamenti comunitari per la realizzazione di progetti integrati (PON, 

COMENIUS, etc.) e di stage da effettuare in Italia o in paesi dell’Unione Europea; 

 Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse 

dall’amministrazione o da altri Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del 

POF e ne cura la partecipazione da parte della scuola; 

 Mediare tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità degli enti esterni ad 

offrire occasioni formative; 

 Curare la realizzazione di eventi; 

 Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di competenza; 

 Partecipare ad azioni di formazione-informazione riguardanti l’area;    

 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 

Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S 

 

FUNZIONE (AREA 6): PROGETTAZIONE E RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI; 

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DI SISTEMA, QUALITÀ E 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Competenze richieste: 

 Conoscenza delle tecniche e dei metodi di valutazione e monitoraggio del sistema 

scolastico e dei processi educativi e formativi;  

 Conoscenza della normativa legata ai Bandi nazionali ed europei (PON, FESR, 

progetti integrati); 

 Competenze acquisite sul campo di progettazione di bandi europei e nazionali 

realizzati con esiti positivi; 
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 Competenza di autovalutazione di sistema acquisite attraverso esperienze di 

valutatore esterno e corsi di formazione relativi; 

 Conoscenza approfondita del SNV acquisita attraverso attività formative; 

 

PRINCIPALI MANSIONI: 

 Collaborare con il DS e con le altre Funzioni Strumentali riguardo l’organizzazione 

delle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

 Occuparsi della valutazione e autovalutazione d’Istituto;  

 Gestire le attività relative al PDM e al miglioramento continuo avvalendosi della 

collaborazione di un nucleo di Valutazione interno costituito dalle funzioni 

strumentali e dalle figure di Staff; 

 Collaborare con il Referente formazione-lavoro, stipulando convenzioni e favorendo 

la costituzione di reti con Enti pubblici e con realtà economiche sia locali che 

nazionali; 

 Coordinare interventi volti alla gestione del sistema di qualità e al Miglioramento 

continuo;  

 Utilizzare finanziamenti comunitari per la realizzazione di progetti integrati (PON, 

COMENIUS, etc.) e di stage da effettuare in Italia o in paesi dell’Unione Europea; 

 Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse 

dall’amministrazione o da altri Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del 

POF e ne cura la partecipazione da parte della scuola; 

 Mediare tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità degli enti esterni ad 

offrire occasioni formative; 

 Curare la realizzazione di eventi; 

 Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di competenza; 

 Partecipare ad azioni di formazione-informazione riguardanti l’area;    

 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 

 Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S.; 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Anna Arenga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


